
 
Spett.le PROVINCIA DI LECCO 
Alla cortese attenzione della Presidente 
Sig.ra Alessandra Hofmann 
 
E p.c.: consigliere delegato all’istruzione 
Carlo Malugani 

Gentile Presidente 

 

nelle scorse settimane siamo stati messi al corrente che, ad alcuni dirigenti degli 

istituti secondari di secondo grado della nostra Provincia, è stata recapitata, in piena estate 

ed a consigli d’istituto ormai in vacanza, una missiva da parte dell’Ufficio Istruzione e 

Formazione Professionale circa la modifica della loro offerta formativa come decisione 

unilaterale, autoritaria, ed anche oltre le proprie competenze, dell’Ente che Lei rappresenta. 

 

Le motivazioni addotte non giustificano una scelta così forzata ed accelerata, che 

non rispetta i traguardi di eccellenza raggiunti dai nostri istituti, certificati di anno in anno dal 

progetto Eduscopio, la competenza e dedizione dei dirigenti e corpo docente, e non 

docente, che hanno permesso e permettono di raggiungere quel traguardo, l’impegno degli 

studenti e delle loro famiglie che contribuisce al successo della nostra offerta formativa. 

 

Inoltre, esse mortificano il ruolo del Comitato Provinciale di indirizzo e coordinamento 

della rete scolastica e formativa, che non era stato informato, e di conseguenza aveva 

discusso, circa tale iniziativa, nella precedente riunione del 04/07/2022. 

 

Pur riconoscendo alla Provincia il ruolo che le compete in materia, condanniamo 

fermamente il metodo seguito dall’amministrazione che Lei presiede che segna un 

deciso cambiamento rispetto alla mediazione ed al dialogo che negli anni passati aveva 

portato a decisioni importanti ed a mettere in moto la ripresa dell’Orientamento in ingresso, 

il rinnovamento degli indirizzi di studio, il rilancio di alcuni istituti ed a mettere in cantiere la 

discussione del riordino dell’intera offerta formativa. 

 

La rottura del metodo di cui sopra, ha portato al rigetto, per quanto ci risulta, di tutte 

le richieste presentate dall’Ente. 

 

Consci che i temi del riordino dell’offerta formativa, di una migliore risposta 

all’esigenze del mondo lavoro e dell’eccellenze industriali di cui il nostro territorio è ricco, 

del futuro dei nostri ragazzi sono urgenti e della massima importanza, chiediamo un deciso 

cambio di condotta per arrivare a scelte, per quanto possibile, unitarie e concordate, con le 

associazioni datoriali, imprenditoriali ed il mondo della scuola. 

 

 
Lecco 21 settembre 2022 
 

    Il Gruppo Consiliare 
La Provincia Territorio bene Comune 


